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Editoriale

H o avuto l'onore di conoscere il
prof. Giuseppe Tesauro e di po-
terlo chiamare con il suo so-

prannome “Bepi”, riservato agli amici.
Un vero signore, un gentiluomo oltre che
un Maestro di diritto riconosciuto da tutti
che ha portato alto il vessillo della città
di Napoli nell’intero paese ed oltre, rico-
prendo i più delicati incarichi istituzionali
fino a pervenire ai vertici della Corte di
Giustizia Europea e della Corte Costitu-
zionale Italiana. Di lui mi piace sottoli-
neare la ‘nobile’ napoletanità del suo
agire, la schiettezza e la simpatia che,
unite alla competenza ed alla profondità
di pensiero, lo hanno reso un uomo di di-
ritto ammirato e rispettato in tutte le sedi,
nazionali ed internazionali. Noi abbiamo
avuto la fortuna di ammirarne, da vicino,
le eccelse qualità umane e professionali
quale componente della Commissione
Giuridica dell'Automobile Club Napoli.
Famose sono rimaste nella memoria degli
automobilisti, e non solo, le battaglie con-
dotte all'indomani della liberalizzazione
del mercato assicurativo, contro il caro ta-
riffe della RC Auto, per un sistema più
equo e trasparente. Alla guida dell'Anti-
trust è stato il primo ad avere avuto, con il
nostro impulso, la determinazione di af-
frontare la potente lobby delle compagnie
assicuratrici, certificando ufficialmente
ciò che tutti sospettavano, politici com-
presi, ma senza il coraggio di porvi rime-
dio: il cartello tra le imprese. Al termine di
una profonda ed accurata istruttoria, Te-
sauro inflisse a ben 38 Compagnie, colpe-
voli di intese restrittive della concorrenza,
sanzioni amministrative  pecuniarie per
un valore complessivo di 700 miliardi di
lire. La notizia fece talmente scalpore da
trovare ampia eco anche fuori dall'Italia.
Sembrava l'inizio di una nuova era in cui

gli automobilisti, soprattutto quelli meri-

dionali, i più colpiti dalle politiche tarif-

farie vessatorie delle assicurazioni,

avrebbero finalmente potuto stipulare la

polizza obbligatoria a condizioni simili

dei loro concittadini europei. 
A malincuore, dopo qualche tempo, guar-
dandoci negli occhi, Tesauro ed io do-
vemmo ammettere che quella “vittoria” fu
tremendamente effimera, rivelandosi ad-
dirittura un boomerang per gli assicurati.
Le compagnie infatti pagarono le sanzioni
comminate loro, ma quelle somme furono
ben presto recuperate, e con gli interessi,
con un ulteriore impennata dei premi as-
sicurativi. Non contento, Tesauro tornò
nuovamente all'attacco con un'indagine
conoscitiva e comparata, a livello europeo,
dell'Antitrust dove ancora una volta ve-
niva confermata l'anomalia italiana in
cui la scarsa concorrenza tra le imprese si
ripercuoteva sui cittadini con costi della
RCA esorbitanti, specialmente al Sud e in
particolare a Napoli che da allora ha
guadagnato il triste primato della città
più cara d'Italia e, quindi, d'Europa. Una
leadership negativa che, ahinoi, continua
oggi a detenere, nonostante una serie di
modesti correttivi normativi varati, negli
anni, per porre un freno ad un'escalation
dei costi insostenibile.
La sua iniziativa, dunque, non è stata
vana: ha avuto il merito di aprire una
breccia nel muro di gomma della lobby
assicurativa, ponendo un argine al suo
potere incontrastato. Spetta a noi tutti
adesso portare a termine l'opera riforma-
trice promossa da Tesauro per un mercato
assicurativo più equo e trasparente.
Con questo ricordo mi piace salutare il
grande Maestro il cui esempio di uma-
nità, rettitudine e sapienza resterà per
sempre vivo nei nostri cuori di amici sin-
ceri. 

Antonio Coppola
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IL RICORDO

Il 7 luglio di quest’anno, Napoli si
svegliò apprendendo la notizia
della morte del Prof. Giuseppe Te-

sauro, Presidente Emerito della Corte
Costituzionale, scomparso la sera pre-
cedente all’età di 78 anni: lutto gravis-
simo che colpiva la nostra città, ma
anche la cultura e l’accademia, e non
soltanto in campo nazionale. 
L’ ACI Napoli – Ente al quale il Prof.
Tesauro prestava da lungo tempo la
sua preziosa collaborazione (come
componente del Seminario giuridico
prima, e della Consulta dei saggi poi) –
ha ritenuto doveroso rivolgergli un
omaggio su questa rivista che in plu-
rime occasioni ha dato spazio ai suoi
brillanti ed approfonditi interventi: mi

ritengo onorato di aver ricevuto l’inca-
rico.
Le pagine del numero 106/2014 di
“Mondoauto” furono, in particolare,
dedicate ad un evento di rilievo nazio-
nale al quale il Prof. Tesauro diede il
suo qualificato contributo. Il 3 luglio
2014 fu infatti organizzato dall’ACI-
Napoli (presso l’ hotel Royal) un con-
vegno dedicato ad un tema complesso
e di assoluto interesse:    “La traspa-
renza e la prevenzione nell’attività di
governo e della Pubblica Amministra-
zione”; durante il convegno, che vide
la partecipazione di alte cariche isti-
tuzionali e di insigni giuristi (al quale
ebbi il privilegio ed il piacere di pre-
senziare), il Prof. Tesauro svolse una

relazione magistrale, con acute consi-
derazioni e profonde riflessioni di di-
ritto e di economia: “Le norme, in
Italia ed Europa, per prevenire la cor-
ruzione”. 
Mi limiterò a ricordare di seguito solo
alcuni tra i tanti e prestigiosi incari-
chi ricoperti dal Prof. Tesauro ai più
alti livelli istituzionali, per non ri-
schiare di incorrere in omissioni nell’
illustrare il suo nutrito curriculum.
Esponente di assoluto rilievo della
scuola dei giuristi napoletani, il Prof.
Tesauro, avvocato cassazionista, è
stato docente all’Università Federico
II di Napoli (presso la quale si era lau-
reato in Giurisprudenza), nonchè a
Messina, Catania e Roma. Le gratifi-

La Lezione del Presidente
Giuseppe Tesauro

Il prof.Giuseppe Tesauro con il Cardinale Crescenzio Sepe ed il Presidente Antonio Coppola

Vincenzo Romis
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cazioni scientifiche e accademiche
sono arrivate poi in successione; tra le
tante, meritano di essere ricordate: la
laurea honoris causa in giurisprudenza
all’Università parigina Paris II Pan-
théon-Assas; la direzione, affidatagli
nel 1972, dell’istituto di Diritto inter-
nazionale all’ Università La Sapienza
di Roma. 
Aveva scelto come sua disciplina d’in-
segnamento il Diritto internazionale,
uno dei rami del diritto pubblico, così
mostrando anche rispetto verso la fi-
gura del padre Alfonso che era stato
maestro di Diritto costituzionale; e
vide poi coronata la sua intensa atti-
vità di giurista con la nomina a giudice
della Corte Costituzionale della quale
ha fatto parte, come componente, dal
2005 al 2014, e, come Presidente, dal
30 luglio 2014 fino al 9 novembre dello
stesso anno, così entrando a far parte
del gruppo di Presidenti napoletani
della Corte costituzionale, guidata, già
alle sue origini, dal napoletano Enrico
De Nicola. Nell’esercizio delle sue fun-
zioni presso la Corte Costituzionale, il
Prof. Tesauro diede costante prova di
ispirare il proprio pensiero ai più rile-
vanti valori etici, con incessante im-
pegno al servizio delle istituzioni, in
difesa dei principi fondamentali della
nostra Carta Costituzionale, fornendo
un significativo contributo di dottrina
e di saggezza alla giurisprudenza del
Giudice delle leggi.
Riconosciuto come accademico di

spicco anche a livello
europeo – tanto da es-
sere definito un
“padre del diritto eu-
ropeo” - il Prof. Te-
sauro ha formato
intere generazioni di
studenti avviandoli a
comprendere piena-
mente il significato ed
il valore dell’Unione
europea, svolgendo
anche le funzioni di
Avvocato Generale
presso la Corte di giu-
stizia della stessa
(CGUE); tra i tanti in-
carichi di rilievo rico-
perti meritano di
essere in particolare
menzionati:  la presi-
denza, per sette anni
dal 1998 al 2005, dell’
“Autorità garante
della concorrenza e del
mercato” (ANTI-
TRUST); la presi-
denza di Banca Carige
dal 31 marzo 2016 al 25
giugno 2018.
Lontano da qualsiasi scenario poli-
tico, il Prof. Tesauro aveva sempre op-
posto un netto rifiuto a qualsiasi
invito rivoltogli da schieramenti poli-
tici – pur se come candidato sindaco
indipendente - dicendo “a ciascuno il
suo mestiere, io cerco di fare quello

che so”: così raccontano i suoi tanti
amici - per i quali era semplicemente
“Bepi” - ricordando anche la sua pas-
sione per la cultura e per la musica.
Grazie Prof. Tesauro, grazie “Bepi”:
per le tue magistrali lezioni di diritto
di cui ci hai fatto dono e per la lezione
di vita che ci hai lasciato.

Il numero di Mondoauto di Luglio 2001dedicato alla RC Auto ed
alle azioni intraprese dall'Antitrust, all’epoca presieduto da Tesauro

Tesauro tra i relatori del Convegno dell’ACI Napoli su trasparenza e anticorruzione
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Napoli si conferma città a ri-
schio per le utenze deboli.
Nemmeno le misure restrit-

tive messe in atto dal Governo per
fronteggiare la pandemia da Covid-19
sono riuscite ad invertire una ten-
denza che, nel tempo, si è, ormai, tra-
sformata in costante. Lo scorso anno,
infatti, nonostante la forte contra-
zione della mobilità sul territorio do-
vuta ai numerosi lockdown, sia totali
che parziali, e la conseguente ridu-
zione degli incidenti, sono, comunque,
aumentate le vittime della strada, in
particolare tra i pedoni. Un dato cla-
moroso che stride nel panorama na-
zionale caratterizzato, invece, da una
generale diminuzione della sinistrosità
stradale e delle relative conseguenze
in termini di morti e feriti. 

La fotografia scattata da ACI e Istat
è inequivocabile: nel 2020 in Italia si è
registrato un decremento, mai osser-
vato prima, di incidenti stradali e in-
fortunati coinvolti. In particolare,
sull'intera rete viaria nazionale sono
stati rilevati 118.298 sinistri, il 31,3%
in meno rispetto al 2019, in cui hanno
perso la vita 2.395 persone (-24,5%),
mentre 159.248 sono rimaste ferite (-
34%). La flessione del numero delle
vittime riguarda tutti gli utenti della
strada, ma per gli occupanti di mezzi
pesanti (-14,6%), motociclisti (-16,0%)
e pedoni (-23,4%) i cali osservati sono
stati più contenuti. Di contro, lo scorso
anno è stata annotata la prima vittima
su monopattino elettrico che, da mag-
gio 2020, ha cominciato ad essere rile-
vato come veicolo a sé nelle statistiche

ufficiali ACI-Istat, facendo registrare
una media di 2 incidenti, con danni alle
persone, al giorno. Distrazione alla
guida, mancato rispetto della prece-
denza e andatura troppo elevata si con-
fermano le cause più frequenti di
incidente (nel complesso 40,2% dei
casi), mentre  le violazioni al Codice
della Strada risultano in diminuzione
del 29%, ma la riduzione per alcune di
esse - in particolare le sanzioni per ec-
cesso di velocità, inosservanza della se-
gnaletica, mancato uso del casco e delle
cinture di sicurezza, nonché le infra-
zioni delle norme di comportamento
dei ciclisti - è stata inferiore rispetto
alla media. 
In controtendenza si presenta, come
detto, il fenomeno nel comune di Na-
poli dove, lo scorso anno, si sono regi-

6

ATTUALITÀ

Ezio Tavolarelli

Napoli, nonostante il lockdown
più morti sulle strade
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strati 1.796 incidenti nei quali hanno
perso la vita 30 persone e 2.266 hanno
riportato lesioni più o meno gravi. In
confronto al 2019 sono decisamente
diminuiti il numero dei sinistri (-
28,9%), benché in misura inferiore ri-
spetto al dato nazionale, e quello dei
feriti (-34,8%), mentre è nettamente
cresciuto quello dei morti (+36,4%).
Particolarmente a rischio sono i pe-
doni: nell'arco di un anno le vittime
rientranti in questa categoria di utenti
della strada sono aumentate di ben il
150%, rappresentando il 33,3% di
tutti i morti da incidente stradale rile-
vati nell'ambito comunale. E se si
estende l'osservazione anche ai cen-
tauri risulta che l'83,3% delle vittime
a Napoli è costituita da utenti vulne-
rabili. Sotto accusa sono soprattutto
l'alta velocità ed i sorpassi azzardati
che, insieme (60,9% dei casi), rappre-
sentano le principali cause dei sinistri
mortali. Non meno rilevante è la guida
distratta, dovuta principalmente al-
l'uso del telefonino durante la marcia
(22,1% di tutti gli incidenti). Diminui-
scono sensibilmente le vittime “under
30” (-55,6%), mentre quasi triplicati
risultano i decessi tra gli “over 65” (14
contro i 5 dell'anno precedente). 
Entrando più nel dettaglio, il 2020 è
iniziato molto male a Napoli con una
crescita nei primi due mesi di gennaio
e febbraio sia degli incidenti (rispetti-

vamente del 22,9 e del 50 per cento)
che degli infortunati (+15,8%;
+44,9%). Successivamente, con i
provvedimenti governativi varati per
limitare la diffusione del Covid-19 e
prevenire il rischio dei contagi, si è as-
sistito ad un'inversione di tendenza
che, purtroppo, non ha interessato i
morti. Tant'è che, a differenza degli
anni passati, tutti i mesi sono stati se-
gnati da almeno un sinistro mortale.
Ottobre con 9 vittime è stato il più ca-
tastrofico, seguito da agosto (5), feb-
braio (4) e luglio (4). Diversamente da
quanto osservato su scala nazionale,
nel comune partenopeo tra le cause di
tutti gli incidenti è diminuito il peso
della guida distratta, mentre sono cre-
sciuti sensibilmente quelli della velo-
cità eccessiva, nonché del mancato
rispetto della distanza di sicurezza e
dei segnali. In pratica, è come se la
maggiore scorrevolezza del traffico,
dovuta alle restrizioni degli sposta-
menti imposte come misure di sicu-
rezza a tutela della salute pubblica,
abbia abbassato la percezione del pe-
ricolo, inducendo i conducenti dei vei-
coli ad una maggiore propensione a
viaggiare ad andatura sostenuta, sot-
tovalutando i rischi insiti nel mancato
rispetto di norme basilari del codice
stradale. E gli effetti si sono tradotti,
nei casi letali, in un incremento degli
investimenti dei pedoni e della fuoriu-

scita dei veicoli dalla sede stradale.
Stabili, al riguardo, si sono mantenuti
i sinistri mortali riconducibili a scon-
tri frontali-laterali. Mercoledì risulta
essere il giorno della settimana in cui
si sono verificati il maggior numero di
incidenti (285) e di feriti (366), men-
tre al venerdì spetta il triste primato
per numero di vittime (9). La fascia
oraria 22-6 si conferma la più perico-
losa: un terzo dei morti, infatti, si ve-
rifica proprio di notte. Una tendenza,
questa, in preoccupante aumento ri-
spetto al 2019 (+57%)   

CITTÀ METROPOLITANA DI NA-
POLI
Nella provincia di Napoli lo scorso
anno sono stati rilevati 3.789 incidenti
con 81 morti e 5.054 feriti. In netta
contrazione risultano sia i sinistri (-
28,7%) che i feriti (-33,4%), mentre
per il numero dei decessi la diminu-
zione c'è stata, ma in misura netta-
mente inferiore (-6,9%), con la
conseguenza che il tasso di mortalità,
ovvero il rapporto morti-incidenti, è
comunque aumentato, passando da
1,6 vittime ogni 100 sinistri a 2,1. Il
fenomeno è maggiormente concen-
trato nei centri abitati: ben l'83,7%
degli incidenti, infatti, avviene nelle
città, ma la maggiore pericolosità si
riscontra sulle arterie extraurbane
dove si registrano 4,7 morti ogni 100

2020 INCIDENTI MORTI FERITI

VARIAZIONI % RISPETTO AL 2019 TASSO DI
MORTALITÀ

(N. MORTI/100
INCIDENTI)

OBIETTIVO UE
(-50% MORTI NEL

PERIODO 2010-
2020)INCIDENTI MORTI FERITI

Caserta 1.012 44 1.516 -27,6 -29,0 -30,6 4,3 -24,1

Benevento 182 9 254 -37,5 -18,2 -43,4 4,9 -30,8

Napoli 3.789 81 5.054 -28,7 -6,9 -33,4 2,1 -16,5

Avellino 314 11 446 -44,1 -8,3 -49,3 3,5 -38,9

Salerno 1.791 31 2.687 -28,2 -39,2 -32,2 1,7 -54,4

Campania 7.088 176 9.957 -29,5 -21,1 -33,9 2,5 -30,7

Italia 118.298 2.395 159.248 -31,3 -24,5 -34,0 2,0 -41,8

Solo Comune
di Napoli 1.796 30 2.266 -28,9 36,4 -34,8 1,7 -14,3
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sinistri. Positivo, invece, è il  trend os-
servato sulla rete autostradale rica-
dente nella città metropolitana di
Napoli dove le vittime risultano di-
mezzate, mentre gli incidenti ed i fe-
riti sono diminuiti rispettivamente del
36 e del 38,4 per cento. Il rischio di
mortalità è più elevato per i mezzi a
due ruote motorizzati (ciclomotori e
motocicli), non a caso il 43,2% delle
vittime è proprio un centauro, mentre
la maggior parte delle collisioni tra
veicoli (43%) è caratterizzata da scon-
tri frontali-laterali. Escluso Napoli,
Giugliano in Campania risulta il co-
mune della Città Metropolitana con il
maggior numero di incidenti (139), di
morti (7) e di feriti (118).      

REGIONE CAMPANIA
Complessivamente positivo è l'anda-
mento della sinistrosità regionale. In
Campania, infatti, lo scorso anno, si
sono verificati 7.088 incidenti (-29,5%
rispetto al 2019), 176 morti (-21,1%) e
9.957 feriti (-33,9%). Un trend leg-
germente inferiore rispetto al dato na-
zionale dove questi parametri
risultano in diminuzione, rispettiva-
mente, del 31,3, del 24,5 e del 34 per
cento. Il costo sociale dell'incidenta-
lità nella nostra regione è di 763 mi-
lioni di euro, pari a 133 euro per
abitante. Nel periodo 2010-2020 la ri-
duzione della mortalità in Campania
si è attestata al 30,7%, decisamente
distante dal -50% richiesto dalla UE a
tutti gli Stati membri. Nella nostra re-
gione solo la provincia di Salerno è

MORTI PER CLASSE DI ETÀ - COMUNE DI NAPOLI - ANNO 2020

CLASSI DI ETA' CONDUCENTI PASSEGGERI PEDONI TOTALE

Fino a 13 anni 0 0 0 0

14 - 17 0 0 1 1

18 - 29 3 0 0 3

30 - 54 8 1 2 11

55 - 64 1 0 0 1

65 ed oltre 7 0 7 14

Totale 19 1 10 30

INCIDENTI STRADALI, MORTI E FERITI PER REGIONE 
ANNO 2020

REGIONI INCIDENTI MORTI FERITI

Piemonte 7.147 182 9.837

Valle d'Aosta 194 0 278

Lombardia 19.964 317 25.940

Trentino Alto Adige 2.119 56 2.814

Veneto 9.839 229 12.919

Friuli Venezia Giulia 2.344 47 3.029

Liguria 5.731 59 6.880

Emilia Romagna 11.692 223 15.096

Toscana 10.350 152 13.187

Umbria 1.699 45 2.268

Marche 3.695 69 4.918

Lazio 13.300 261 17.833

Abruzzo 2.205 59 3.090

Molise 378 25 545

Campania 7.088 176 9.957

Puglia 7.265 160 11.407

Basilicata 677 18 1.056

Calabria 2.079 61 3.264

Sicilia 8.053 161 11.590

Sardegna 2.479 95 3.340

Italia 118.298 2.395 159.248
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riuscita a raggiungere l'obiettivo eu-
ropeo (-54,4%), mentre a quella parte-
nopea spetta la peggiore perfomance
(solo -16,5%). 
Avellino è la provincia che si segnala
per la più elevata contrazione di inci-
denti (-44,1%) e di feriti (-49,3%), Sa-
lerno, invece, per il maggior decremento

di morti (-39,2%). A Benevento, infine,
spetta il triste primato regionale del
tasso di mortalità: 4,9, ovvero quasi il
doppio di quello campano (2,5), già più
elevato del tasso nazionale (2,0). 
“Gli effetti della pandemia sulla mobi-
lità, inevitabilmente, hanno avuto po-
sitive ricadute sul piano della sicurezza

stradale, spiega il Presidente dell'ACI
Campania, Antonio Coppola. Tuttavia,
preoccupa fortemente il vergognoso
dato di Napoli dove, invece, si è regi-
strato uno spaventoso incremento della
mortalità.
Ma in una città in declino non ci si po-
teva aspettare un andamento diverso
nella prevenzione degli incidenti.
Pianificazione della mobilità, investi-
menti in infrastrutture dedicate so-
prattutto alle utenze deboli, periodica
manutenzione della rete viaria, mag-
giori controlli sul territorio e continua
formazione degli utenti della strada
sono i punti nevralgici su cui dovrà la-
vorare la nuova Amministrazione scelta
dai napoletani.
I nodi da affrontare sono tanti e, per-
ciò, sarà importante partire col piede
giusto, facendo leva sulle competenze
tecniche e professionali indispensabili
per ridurre il profondo gap che ci se-
para dal resto dell'Italia e, ancor più,
dall'Europa”.

Mondo Auto 5 cartaceo.qxp_Layout 1  15/11/21  11:30  Pagina 9



10

ATTUALITÀ

L’efficacia del sistema di assistenza
alla frenata negli incidenti per
tamponamento trova piena con-

ferma in un apposito studio dell’Auto-
mobile Club d’Italia e di Bosch. Per
realizzarlo, è stato necessario incrociare
una serie di dati, fra cui le informazioni
sulle percorrenze provenienti dalle
“scatole nere” di un campione di 3,3
milioni di veicoli; le statistiche sulla na-
tura degli incidenti estratte dal data-
base ACI-ISTAT; ed i numeri relativi
ai modelli di autovetture circolanti for-
niti da Pubblico Registro Automobili-
stico.
Il punto di partenza è costituito da una
precedente indagine realizzata dalla
Fondazione Caracciolo dell’ACI, in col-
laborazione con il Politecnico di To-
rino, che – per la prima volta –
valutava l’efficacia specifica di alcuni
sistemi avanzati di assistenza alla
guida (i cosiddetti ADAS) in relazione
ai chilometri percorsi in un anno. Tale
studio rivelava che un veicolo immatri-
colato da più di quindici anni presenta
quasi il 50% di probabilità in più di es-
sere coinvolto in un incidente grave ri-
spetto ad uno immatricolato da soli
due anni. I risultati della ricerca evi-
denziavano anche come i modelli do-
tati di un numero maggiore di ADAS
siano coinvolti in un incidente 5,7 volte
ogni milione di chilometri, mentre i

veicoli sprovvisti di tali tecnologie sono
esposti a un rischio triplo, rimanendo
coinvolti fino a 15 volte ogni milione di
chilometri percorsi. Inoltre, in rela-
zione all’efficacia del sistema di assi-
stenza alla frenata (AEB), è stato
dimostrato che alcuni modelli di veicoli
dotati di questo sistema hanno fino al
38% di probabilità in meno di essere
coinvolti in un incidente stradale ri-
spetto alle vetture che ne sono sprov-
viste, sottolineando come la diffusione
delle auto dotate del sistema AEB sulle
nostre strade sia ancora limitata.
Questa successiva ricerca rappresenta
un passo in avanti, restringendo il
campo d’indagine agli incidenti per
tamponamento e al ruolo svolto dal si-
stema di assistenza alla frenata. I ri-
sultati, espressi sotto forma di IS
(indicatori di sinistrosità, ovvero il rap-
porto tra numero di incidenti e percor-
renze dei veicoli), dimostrano che
l’introduzione del sistema di assistenza
alla frenata migliora la sicurezza in
modo significativo. La riduzione dei si-
nistri per tamponamento nei veicoli
con meno di 3 anni è stimata al 45%: in
media, quasi 1 tamponamento su 2 è
evitato grazie a tale tecnologia. Un
dato non trascurabile se si considera
che gli incidenti per tamponamento
rappresentano circa un terzo del totale.
Secondo alcune teorie, la presenza di si-

stemi di assistenza alla guida potrebbe
indurre i conducenti a sviluppare una
maggiore sensazione di sicurezza, favo-
rendo una guida più distratta o impru-
dente, destinata a compensare
negativamente i vantaggi legati al-
l’utilizzo degli ADAS. Al contrario, i ri-
sultati dello studio dimostrano che, se
si effettuano i confronti esaminando
solo gli incidenti nei quali l’effetto del
sistema di assistenza alla frenata non è
rilevante (scontro laterale, scontro
frontale, uscita di strada), è possibile
osservare come questo sistema non
produca alcun rischio compensato.
Anche per tali tipologie di sinistri, in-
fatti, si assiste a una riduzione di inci-
denti pari al 13%.
Anche e soprattutto in relazione all’ef-
ficacia delle tecnologie ADAS, gli stan-
dard di sicurezza ricoprono un ruolo
sempre più importante nella scelta del-
l’auto da acquistare. Una tendenza che
risponde anche all’obbligo imposto dal-
l’Unione Europea di dotare di un equi-
paggiamento di sistemi di assistenza
alla guida tutti i modelli di nuova omo-
logazione che saranno introdotti sul
mercato a partire dal 2022. Gli ADAS
non solo supportano i guidatori in si-
tuazioni critiche o di traffico intenso,
monitorando le situazioni complesse,
ma aiutano anche a evitare incidenti e
a salvare vite. 

Un tamponamento su due evitato
grazie agli ADAS
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Nel corso degli ultimi anni, gli standard di sicurezza dei veicoli sono di-
venuti sempre più rilevanti nelle scelte di acquisto dei consumatori. In
particolare, è cresciuta l'attenzione per i sistemi intelligenti di assistenza
alla guida denominati Adas (Advanced Driver Assistance Systems),
orientati alla prevenzione degli incidenti o, quanto meno, a mitigarne le
conseguenze sul piano dell’incolumità dei soggetti coinvolti. L’Europa si
è preoccupata di incrementare la diffusione di queste tecnologie, ren-
dendo obbligatoria, per le autovetture immatricolate a partire dal 2022,

la dotazione di serie di un pacchetto salvavita contenente, al suo interno, l’installazione di un numero crescente di
dispositivi, fra cui: la frenata automatica di emergenza, l’etilometro integrato, l'avviso della presenza di utenti stra-
dali vulnerabili sul lato anteriore e laterale del veicolo, il riconoscimento sonnolenza e soglia di attenzione. 
L’importanza rivestita da questi dispositivi di sicurezza è suffragata anche dall’attività svolta da Euro NCAP, l’Or-
ganismo europeo di cui fa parte anche ACI che – in modo indipendente e su base volontaria – attraverso una serie
di crashtest in cui vengono simulati gli scenari di collisione più ricorrenti sulla strada, effettua una valutazione dei
livelli di sicurezza attiva e passiva delle vetture immesse sul mercato. L’obiettivo è di aiutare il consumatore a va-
lutare i modelli di auto e supportarlo nelle scelte di acquisto più rispondenti alle esigenze di sicurezza.

Il sostegno della
tecnologia nella
prevenzione dei
sinistri
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Antonio Coppola, cittadino onorario
di Mercogliano

EVENTI

“Per l'esemplare affezione, inte-
ressamento ed attaccamento
verso la Città di Mercogliano,

professati e perseguiti con ostinazione
ed orgoglio, e per il tangibile contributo
offerto, in maniera spontanea e volon-
taria, nel settore dei trasporti, del turi-
smo e dello sport”. Con questa
motivazione il Consiglio comunale di
Mercogliano ha votato, all'unanimità,
la delibera di conferimento della citta-
dinanza onoraria ad Antonio Coppola,
Presidente dell'ACI Campania.   

Il riconoscimento, consistente in una
pergamena finemente incorniciata, gli
è stato consegnato dal Sindaco Vittorio
D'Alessio nel corso di una cerimonia

svoltasi presso l'elegante Sala degli
Arazzi del Palazzo Abbaziale di Loreto
a Mercogliano. “Sono onorato ed orgo-
glioso per questa onorificenza, anche
perché autenticamente democratica es-
sendo stata decisa, all'unanimità, dal-
l'intero Consiglio comunale che
ringrazio con profonda gratitudine” ha
dichiarato Coppola che ha aggiunto
“spero di meritare quest'attestazione di
stima anche nel futuro”.

La cerimonia presieduta dal Cardinale
Crescenzio Sepe è stata occasione di un
significativo dibattito sulla sicurezza
stradale al quale hanno partecipato,
oltre al padrone di casa, l'Abate di Mon-
tevergine e di Assisi Dom Riccardo

Luca Guariglia, l'Assessore regionale
alla sicurezza della Campania Mario
Morcone, in rappresentanza del Gover-
natore Vincenzo De Luca, il Vescovo di
Cerreto Sannita, Telese e Sant'Agata
dei Goti Mons. Giuseppe Mazzafaro, il
Procuratore Generale di Napoli Luigi
Riello, ed il Consigliere della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, nonché Se-
gretario Generale dell'ACI, Gerardo Ca-
pozza.  Tutti testimonial del “Club dei
tifosi della legalità”, la campagna di
sensibilizzazione ideata da Coppola,
sotto l’alto patronato del Presidente
della Repubblica e con la benedizione
del Papa, per promuovere e valorizzare
la cultura della “mobilità responsa-

Da sinistra Antonio Coppola, Anna Sigillo, Alessandro Siani, Annarita De Feo Gigi Marzullo con Antonio Coppola

Il Sindaco Vittorio D’Alessio mentre consegna l’onoroficenza al Presidente Antonio Coppola
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bile”, che coniuga il diritto alla mobi-
lità, con il primario diritto alla vita, in
termini di sicurezza stradale e rispetto
dell'ambiente.

Alla manifestazione, che si è aperta con
gli inni ufficiali dell'Unione Europea e
dell'Italia eseguiti dalla cantante Si-
mona Ciampi e dal maestro Luis Di
Gennaro, sono intervenuti fra gli altri, il
Procuratore della Repubblica di Avel-
lino Domenico Airoma, il Presidente
del Tribunale di Napoli Elisabetta
Garzo, il Vice Prefetto di Avellino
Franca Fico con il Questore Maurizio
Terrazzi, il deputato Cosimo Sibilia, il
Comandante provinciale dei Carabi-
nieri di Avellino Col. Luigi Bramati, i
sindaci di Benevento Clemente Ma-
stella, di Altavilla Irpina Mario Vanni,
di Pannarano Vincenzo Pacca, di Pie-
trastornina Amato Rizzo, di Roccaba-
scerana Roberto Del Grosso, di
Sant'Angelo a Scala Carmine De Fazio,
di Sant’Angelo all’Esca Attilio Ian-
nuzzo, e di Summonte Pasquale Giu-

Da sinistra il Procuratore Generale di Napoli Luigi Riello, l'Assessore regionale Mario Morcone, il Cardinale Crescenzio Sepe, l'Abate Riccardo Luca
Guariglia, il Sindaco Vittorio D'Alessio ed il Vescovo Giuseppe Mazzafaro

La testimonianza del
Segretario Generale dell'ACI,
Gerardo Capozza
Caro Antonio,
desidero esprimerti le mie più vive
congratulazione per il tuo recente ri-
conoscimento della Cittadinanza ono-
raria del Comune di Mercogliano.
Il tuo esemplare contributo offerto in
maniera volontaria nel campo dei tra-
sporti, del turismo e dello sport, non-
ché il tuo impegno nel sensibilizzare,
soprattutto i giovani, sulla tematica
degli incidenti stradali attraverso il ri-
spetto delle regole e dell'educazione
stradale, ti fa onore sia come Uomo che
come Presidente dell'Automobile Club
Napoli, del Comitato regionale degli
AC della Campania e come Compo-
nente del Comitato esecutivo di ACI.
Un caro saluto 

13
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ditta, il Dirigente responsabile della
Protezione Civile della Campania Clau-
dia Campobasso, il Coordinatore degli
istituti zooprofilattici sperimentali ita-
liani Antonio Limone, il Direttore delle
Relazioni esterne del Dipartimento di
pubblica sicurezza della Polizia di Stato
Mario Viola, il Capitano della Guardia
di Finanza Angela Piscitelli, il Presi-
dente dell’Ente Parco Francesco Io-
vino, il Presidente dell’Istituto di
Cultura Meridionale Gennaro Fami-
glietti, il  Direttore Generale dell'Asl di
Avellino Maria Morgante, il Direttore
del TGR-RAI Campania, Antonello
Perillo, , i Dirigenti ACI Roberto Ca-
ruso e Dario Gargiulo, i Presidenti degli
Automobile Club di Avellino, Bene-
vento e Caserta, rispettivamente Ste-
fano Lombardi, Rosalia La Motta e
Raffaele De Marco, il Presidente del
Movimento Cristiano Lavoratori Mi-
chele Cutolo, il Presidente dell’ITS Giu-
seppe Bruno, il senatore Cosimo Izzo, il
Presidente della Consulta giuridica del-
l'ACI Napoli Giovandomenico Lepore
ed il Generale Franco Bianco. 
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In prima fila, il Procuratore di Avellino Domenico Airoma, il Vice Prefetto di Avellino Franca Fico,
il Sindaco di Benevento Clemente Mastella ed il Presidente del Tribunale di Napoli Elisabetta Garzo 

EVENTI
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La nascita della Delegazione ACI
di Saviano è un desiderio che Sa-
batino Moschiano e sua moglie

Rosanna Mauro coltivavano da tanto
tempo e che sono riusciti a realizzare
al termine del 2019. Lavorare col mar-
chio ACI è stato un traguardo rag-
giunto con impegno e sacrificio, ma
soprattutto con tanto orgoglio.

Signor Moschiano, signora Mauro,
potreste raccontarci qualcosa sulla
vostra carriera e sulla Delegazione
che gestite? 
«Il nostro ufficio, inizialmente
un’agenzia assicurativa di pratiche
auto, si trova in Piazza Vittoria n.12
dall’ormai lontano 1969. L’attività,
all’epoca, era svolta dai miei suoceri.
A quei tempi, le regole erano diverse:
l’assicurazione non era neppure obbli-
gatoria. Quando ci fu l’entrata in vi-
gore dell’obbligatorietà dell’RCA,
arrivò un boom assicurativo e mio
suocero, lungimirante, fu uno dei
primi a inserirsi nel settore. Ricordo
che c’erano file chilometriche di auto-
mobilisti che desideravano la polizza
assicurativa per evitare multe.
Io e mia moglie siamo subentrati in
quest’attività ormai trent’anni fa,
mantenendo un profilo basso e conti-
nuando a lavorare nel settore assicu-
rativo con la stessa partita IVA. È
stato un continuo di attività traman-
dato per generazioni.»
Entrare a far parte del mondo ACI
è stato un importante traguardo.
Cosa ha significato per voi? 
«La nostra agenzia ha collaborato con
tante compagnie assicurative, ma la
Delegazione ACI è sempre stato il no-
stro sogno nel cassetto, finalmente av-
verato dopo tanti anni. 
Da quando lavoriamo con ACI ci sen-
tiamo parte di una grande famiglia e
per noi è un motivo di vanto, un mo-
dello di qualità del servizio che siamo
fieri di rappresentare nel nostro co-

mune. Ringraziamo il Presidente ACI
della Campania Antonio Coppola,
una persona speciale che con grande
fiducia ci ha offerto questa straordi-
naria possibilità nonostante un mo-
mento storico piuttosto delicato, in
concomitanza con l’avvento e l’esplo-
sione della pandemia Covid-19. Al-
l’inizio, essendo costretti a mantenere
le serrande abbassate, è stata molto
dura; in seguito, sacrifici e dedizione
hanno portato i loro frutti e gli obiet-
tivi prefissati sono stati abbondante-
mente raggiunti, con risultati anche
migliori delle nostre aspettative.»
Quali sono i servizi e le attività che
la vostra Delegazione ricopre?
«Come ogni Delegazione ACI, ci oc-
cupiamo di tutte le pratiche – assicu-
rative e non – che ne competono. Il
nostro punto di forza è senz’altro
“ACI Sistema”, la tessera preferita dai
nostri clienti. Offre tutti i servizi di as-
sistenza alla persona e al veicolo, com-
preso soccorso stradale (anche
all’estero), assistenza tecnica, assi-
stenza sanitaria, assistenza legale e

sconti per i soci.
L’ACI è sinonimo di efficacia e garan-
zia: il servizio è attivo 24h al giorno e
la centrale operativa è sempre pronta
a rispondere al proprio dovere per aiu-
tare i suoi clienti. L’impiego offerto da
ACI rimane superiore rispetto a quelli
di tutti gli altri competitors, in
quanto fornisce soccorso stradale non
solo al veicolo ma anche alla persona.
Non possiamo fare altro che essere
contenti ed orgogliosi di rappresen-
tare questo marchio che, col trascor-
rere degli anni, continua a mantenere
uno standard di qualità eccellente.
Ci sono progetti futuri in cantiere
per la delegazione di Saviano?
«Riteniamo sia di cruciale importanza
sensibilizzare al senso civico le nuove
generazioni. Vorremmo realizzare dei
progetti nelle scuole che prevedano
un’educazione alle regole del codice
della strada, argomento sempre molto
delicato ma spesso sottovalutato dai
più giovani. Noi che lavoriamo all’in-
terno del settore automobilistico vor-
remmo incoraggiare il coinvolgimento

Il delegato Sabatino Moschiano con la moglie Rosanna Mauro
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Un sogno diventato realtà

DELEGAZIONI

Raimondo Del Tufo
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dei ragazzi e far capire loro quanto sia
importante mantenere una buona con-
dotta da automobilista virtuoso e dili-
gente. Un’idea sarebbe quella di andare
negli istituti scolastici e proporre agli
studenti di scrivere temi che possano
essere utili a sensibilizzare sull’argo-
mento della sicurezza stradale, seguen-
doli e informandoli in prima persona.»
Qual è il vostro rapporto con la
città di Saviano?
«Siamo ambientati molto bene a Sa-
viano. Ci piace lavorare con la nostra
clientela e percepiamo la fiducia che
ci viene riposta. Le porte della nostra
Delegazione sono sempre aperte a
tutti, anche al di là del rapporto pu-
ramente commerciale. Ci impegniamo
affinché ci sia una piena accoglienza e
che il nostro pubblico rimanga sempre
soddisfatto. Per quanto riguarda la
mobilità, siamo fortunati. Il comune
di Saviano è facilmente raggiungibile
e vi sono numerose strade che lo per-
corrono, rendendo comoda la viabi-
lità.I parcheggi sono numerosi e noi
stessi ne abbiamo consegnato uno al
comune, firmando una convenzione
per un parcheggio pubblico di 1500
metri nel pieno centro della città.
Nonostante sia piccolo, gli abitanti
sono circa quindicimila, ci piace tanto
vivere nel nostro paese.Il sindaco Si-
monelli, insieme al vicesindaco Al-

locca, sta facendo un ottimo lavoro,
dedicandosi con grande passione alla
tutela del comune di Saviano e pre-
stando particolare attenzione anche al
tema ambientale.»
Per terminare, avete qualche ul-
tima considerazione che vi piace-
rebbe condividere con noi?
«Siamo contenti della nostra scelta di
rappresentare il marchio ACI anche e
soprattutto perché notiamo la volontà
di perfezionare i prodotti e i servizi of-
ferti, migliorandosi costantemente e

offrendo corsi di aggiornamento a noi
dipendenti.
Con “ACI Gold”, per esempio, si può
ottenere una tessera che offre servizi
esclusivi eccellenti, anche in termini
di assistenza medica. 
Vorremmo pubblicizzare questo pro-
dotto e speriamo che nel prossimo fu-
turo molti dei nostri clienti
usufruiscano di questa imperdibile op-
portunità.
ACI è un mondo continuamente da
scoprire!»

La Delegazione dell'ACI Napoli di Saviano è in Piazza Vittoria, 12
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L’ACI RISPONDE

Passaggi di proprietà, un
caso particolare:
l’eredità di un’auto
Le risposte del Direttore dell’Automobile Club Napoli, Michele Sabbatino,
ai quesiti dei nostri lettori 

Egregio Direttore,
io e i miei fratelli abbiamo ereditato un'auto da mio padre. In accordo con i miei fratelli terrò
io l'auto. Volevo sapere quali sono i documenti necessari da presentare per sbrigare la pratica?
Grazie, distinti saluti.
(Lettera Firmata) Socio AC Napoli, tessera n. NA96732

Gentile Socio,
ereditare un'auto prevede l’esple-

tamento di precise formalità buro-
cratiche. In particolare, il
procedimento consiste in un vero e
proprio passaggio di proprietà e se ci
sono più eredi e uno solo di essi desi-
dera intestarsi il veicolo, è necessario
effettuare due passaggi di proprietà:
prima a nome di tutti gli eredi e poi a
nome dell’erede che vuole intestarsi
il veicolo.
Per procedere, il documento fonda-
mentale è l’atto di accettazione del-
l’eredità da parte del beneficiario o
dei beneficiari, ai sensi dell'art. 2648
del Codice Civile.
In primo luogo bisogna autenticare la
firma dell'erede o degli eredi sull’atto
di accettazione dell’eredità (conte-
nuta in un atto pubblico oppure in
una scrittura privata). Successiva-
mente, entro 60 giorni dall'autentica,
si deve seguire la nuova procedura in-
trodotta con l'entrata in vigore del
Documento Unico di circolazione, ad
opera del D. Lgs. del 29 maggio 2017
n.98, che prevede la registrazione
dell’atto e la richiesta, presso uno
Sportello Telematico dell’Automobi-
lista, del rilascio del Documento
Unico di Circolazione e di Proprietà
del veicolo (DU) nel quale sono anno-
tati gli intervenuti mutamenti della
proprietà e dello stato giuridico del
veicolo. Tale documento entrato a
pieno regime dal 1 ottobre 2021 riu-
nisce in un unico documento i dati
tecnici del veicolo, forniti dal Mini-
stero dei Trasporti, e quelli relativi

alla proprietà, forniti dal Pubblico
Registro Automobilistico.
La richiesta di registrazione dell’atto
di accettazione dell’eredità di un vei-
colo può essere presentata dall’erede
(o da un suo incaricato munito di de-
lega) allegando i seguenti documenti:
– Istanza Unificata (in caso di più
eredi, l’istanza unificata viene sotto-
scritta da uno degli eredi, delegato
dagli altri eredi, alla sottoscrizione
dell’istanza. A tal fine dev’essere sot-
toscritta una specifica delega a favore
dell’erede delegato alla sottoscri-
zione);
• certificato di proprietà cartaceo o
certificato di proprietà digitale e carta
di circolazione, oppure documento
unico;
• atto di accettazione di eredità au-
tenticato;
• dichiarazione sostitutiva di atto no-
torio attestante la qualità di erede;
• fotocopia di un documento di iden-
tità dell’erede o degli eredi se pre-
senti;
E' importante ricordare che se, oltre
alla richiesta di registrazione, dev’es-
sere autenticato, presso lo STA,
anche l’atto di accettazione dell’ere-
dità, è necessario che tutti gli eredi
siano ivi presenti per effettuare l’au-
tentica della sottoscrizione sull’atto di
accettazione.
Nel caso di specie,  in cui vi sono più
eredi e uno solo di questi desidera in-
testarsi il veicolo è necessario: 1)
prima registrare l’atto di accettazione
di eredità intestando il veicolo a nome
di tutti gli eredi; 2) poi registrare

l’atto di vendita delle quote eredita-
rie a favore di uno degli eredi che di-
venterà unico intestatario.
L’accettazione dell’eredità e la conte-
stuale vendita del veicolo a favore di
un erede possono essere contenute in
un unico atto.
Ugualmente saranno necessari due
atti se gli eredi vogliono vendere il
veicolo a una terza persona. 
Le voglio evidenziare che la mancata
richiesta di aggiornamento dei docu-
menti determina, ai sensi dell'articolo
94 del Codice della Strada l'applica-
zione di una multa da 728 a 3.636
euro.
Se, si viene sorpresi a circolare con
un veicolo per il quale non è stato ri-
chiesto, entro 60 giorni dall'autentica
della firma sull'atto di eredità, l'ag-
giornamento o il rinnovo della carta
di circolazione o del documento
unico, si è soggetti all'applicazione di
una multa di importo compreso tra
364 a 1.817 euro, oltre al ritiro della
carta di circolazione o del documento
unico. Inoltre, nell’istante in cui si au-
tentica la firma dell’erede sull’atto di
accettazione di eredità, è obbligatorio
richiedere contestualmente la regi-
strazione dell’atto stesso, così da ga-
rantire la certezza dell’
aggiornamento dell’archivio del PRA
con i dati del nuovo proprietario.
In ogni caso, l'ufficio assistenza della
nostra sede di Fuorigrotta (piazzale
Tecchio, 49/d) è a sua disposizione per
l'espletamento di questa o altre pra-
tiche automobilistiche, prevedendo
esclusivi sconti per i Soci ACI.

I quesiti possono essere inoltrati alla nostra redazione, in piazzale Tecchio 49/d
80125 Napoli (e-mail: ufficiostampa@napoli.aci.it - Fax 081.593.36.44)
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Convegno ACI su corruzione e
prevenzione

di Ezio Tavolarelli
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Automobile Club d’Italia

Automobile Club Napoli

Seminario giuridico Consulta giuridica dei saggi

presidente Angelo Sticchi Damiani

segretario generale Gerardo Capozza

presidente del Comitato Regionale Antonio Coppola
degli AC della Campania

presidente Antonio Coppola
vicepresidente Paolo Stravino 
consiglieri Pasquale Cilento

Paolo Monorchio
Domenico Ricciardi

revisori dei conti: Francesco Nania (presidente)
Porfirio Conforti
Maria Sullo

direttore Michele Sabbatino

Riello Luigi (presidente) Magistrato

Barbarano Alfonso Magistrato

Brunetti Valter Magistrato

Contieri Alfredo Docente Universitario 

De Carolis di Prossedi Giuseppe Magistrato

De Chiara Marcello Magistrato

De Marco Maurizio Magistrato

Ferrara Ettore Magistrato

Garzo Elisabetta Magistrato

Gialanella Antonio Magistrato

Laudadio Felice Docente Universitario

Mangiacapra Daniela Avvocato

Marsiglia Guido Avvocato

Melillo Giovanni Magistrato

Oricchio Michele Magistrato

Pasanisi Leonardo Magistrato

Piscitelli Vincenzo Magistrato

Rossi Maria Pia Comandante Polstrada

Satta Flores Riccardo Avvocato

Soviero Francesco Magistrato

Stravino Paolo Avvocato

Veneziano Salvatore Magistrato

Zeuli Sergio Magistrato

Napoli Cristiano (segretario) Avvocato

Lepore Giovandomenico (presidente) Magistrato

Alemi Carlo Magistrato

Buonajuto Antonio Magistrato

Cantone Raffaele Magistrato

Colangelo Giovanni Magistrato

Cottone Tommaso Magistrato

De Chiara Aldo Magistrato

Esposito Carminantonio Magistrato

Galgano Vincenzo Magistrato

Guida Antonio Magistrato

Mastrocola Cesare Magistrato

Mastrominico Luigi Magistrato

Menditto Francesco Magistrato

Romis Vincenzo Magistrato

Salomone Giuseppe Generale
Polstrada

Napoli Cristiano (segretario) Magistrato

Federazione Sportiva ACI
Antonio Coppola Presidente della 

Delegazione 
sportiva regionale ACI

Pasquale Cilento Fiduciario sportivo 
regionale ACI

Rosario Moselli Fiduciario sportivo 
provinciale Automobile 
Club Napoli

CHI SIAMO
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La sede centrale dell’ACI Napoli, dove si riscuotono anche le tasse
automobilistiche, è in piazzale Tecchio 49/d
tel. 081.725.38.11 - e-mail: protocolloacinapoli@gmail.com - www.napoli.aci.it.

Le Delegazioni dell’Automobile Club Napoli sono presenti ai seguenti indirizzi
* Agerola: via Ponte,18 Angelo Acampora 

e-mail: NA116@delegazioni.aci.it Tel. 081.873.1767
* Caivano: via Marzano, 19 Nicola Semplice Tel. 081.612.22.32

e-mail: NA118@delegazioni.aci.it
* Quarto: Corso italia, 156 Massimo Carandente Giarrusso Tel. 081.048.60.83

e-mail: NA119@delegazioni.aci.it
* Frattamaggiore: via Vittorio Emanuele III, 136 Raffaele Canciello Tel. 081.830.9628

e-mail: NA110@delegazioni.aci.it
* San Vitaliano: Via Nazionale delle Puglie, km. 19,300 Gaetano Spera Tel. 081.519.85.30

e-mail: g.spera@autoshopping.it
* Saviano: Piazza Vittoria, 12 Sabatino Moschiano Tel. 081.820.1270

e-mail: NA117@delegazioni.aci.it
* S. Giorgio a Cremano: c.so S.Giovanni, 1014/A Mariarosaria Di Girolamo Tel. 081.273.321

e-mail: NA053@delegazioni.aci.it 
* Sant’Anastasia: via Antonio d’Auria, 226 Domenico Vocca Tel. 081.898.21.13

e-mail: NA120@delegazioni.aci.it

* Sedi abilitate al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

Inoltre è possibile associarsi al Club anche presso i seguenti ACI Point:

Napoli: Piazza Vanvitelli, 5 (Giancarlo Garau - Agenzia Sara: tel. 081.578.40.17)
Via Comunale delle Murelle, 57 (Guido Bourelly - Centro Delegato ACI Global: tel. 081.559.07.07)
Via Piasiello, 19 Roberto Ricci - Agenzia Sara: tel. 081.578.55.22)
Viale dei Pini,16/18 (Maria Rosaria Costabile - Agenzia Sara: tel. 081.734.81.10) 
Via Riviera di Chiaia, 256 (Fulvia Ferre - Agenzia Sara: tel. 081.764.09.44)
Via Riviera di Chiaia, 276 (Mario Viazzo - Agenzia Sara: tel. 081.764.03.75)

Casalnuovo: Corso Umberto I, 382  (Roberto Ricci - Agenzia SARA: tel. 081.842.49.76) 
Frattamaggiore: Corso Durante, 47 (Costantino Intrevado - Agenzia SARA: tel. 081.185.61.824) 
Nola: Via Nazionale delle Puglie, km 48,7 (Francesco Iovino, Centro Delegato ACI Global: tel. 081.823.15.81)
Piano di Sorrento: Via Casa Lauro, 7 (Gino Cannarsa - Agenzia Sara: Tal. 081.878.65.94)
Poggiomarino: Via Salvo D’Acquisto, 12 (Antonio Iemmino - Agenzia SARA: tel. 081.865.29.52)
Vico Equense: Via San Ciro, 2 (Luigia Staiano - Agenzia SARA: tel. 081.801.62.80)

DOVE SIAMO
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CONVENZIONI

Prosegue, a grande richiesta, l’eccezionale conven-

zione stipulata tra l’Automobile Club Napoli ed il Gruppo

Tufano, che consente ai Soci ACI di fruire di uno sconto

pari al 5%sugli acquisti effettuati presso il megastore

Tufano-Euronics di Casoria (SS 87 “Sannitica”, km.7).

Per fruire del bonus basta esibire la Tessera ACI in

corso di validità.

Agevolazioni sui conti
correnti della BCC

Tufano-Euronics,
5% di sconto per i Soci

Il Motor Village cambia nome, ma resta l'unico dealer

Stellantis di Napoli (Corso Meridionale n.53 e in via

Astroni n.181/183): un vero e proprio centro di eccel-

lenza con un vasta esposizione di veicoli nuovi usati e

km 0 dei brand: Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Fiat Profes-

sional, Jeep® e Abarth. Vanta sempre una qualificata

officina per la manutenzione dei veicoli con attrezza-

ture e strumentazione all’avanguardia che riserva una

grande sorpresa ai Soci dell'Automobile Club Napoli: il

15% di sconto sui ricambi e la manodopera. 

Inoltre, per i Soci che acquistano un'auto nuova, sono

inclusi nel prezzo ben due tagliandi (uno nel caso del-

l'usato). Non solo ma se  si ricorre ad un finanziamento

con FCA Bank il primo anno della polizza furto e in-

cendio è incluso nel prezzo. L’iniziativa rientra nell’am-

bito di una consolidata partneship volta a promuovere

attività e servizi orientati allo sviluppo ed all’afferma-

zione di una “mobilità responsabile”. 

Motor Village Napoli, leStellantis & You Napoli,
15% sconto per i Soci

L’Automobile Club Napoli ha stipulato una esclusiva con-

venzione con uno dei più grandi centri di fitness dell’area

occidentale, il Wellness Power Club situato sul territorio Flegreo (Pozzuoli), in via Campana 266. Un ambiente fa-

miliare dove tra movimento e relax ci si può distaccare dalla solita routine quotidiana per prendersi realmente cura

di se stessi. Il centro si articola su due livelli per una’ampiezza di 3500 metri quadri completamente attrezzati per

tutto ciò che concerne il fitness e il wellness. Il centro è aperto tutta la settimana ed offre diverse varietà di allena-

menti e di massaggi.

Per saperne di più basta visitare il sito www.wellnesspowerclub.it.

Per i Soci dell’Automobile Club Napoli è previsto lo sconto del 15% su tutti i pacchetti di abbonamento.

Wellness Power Club:
15% di sconto per i Soci

Per i Soci dell’Automobile Club Napoli la Banca di Cre-

dito Cooperativo di Napoli ha riservato una particolare

offerta commerciale, suddivisa per varie tipologie di

clienti: privati, imprese e professionisti.

In particolare, ai Soci “privati” è destinato il conto cor-

rente “Privati light” che prevede, fra l’altro:

▪ tasso creditore: 0,01%;

▪ domiciliazione gratuita delle utenze;

▪ spesa tenuto conto trimestrale: 9,00 euro;

▪ Spese di registrazione operazioni: 1,50 euro allo

sportello e 0,05 euro per altre operazioni;

▪ Spese di registrazione gratuite: 15 trimestrali;

▪ Carta di debito: primo anno gratuita (10,00 euro al-

l’anno per quelli successivi);

▪ Bonifici (sepa): max 7,50 euro allo sportello e 0,80

euro tramite relax banking;

Per le imprese associate è previsto il conto corrente

“Imprese on line”. Ecco le principali condizioni: 

▪ tasso creditore: 0,01%;

▪ domiciliazione gratuita delle utenze;

▪ spesa tenuto conto trimestrale: 45,00 euro; 

▪ Spese di registrazione operazioni: 2,50 euro allo

sportello e 0,05 euro per altre operazioni;

▪ Spese di registrazione gratuite: 30 trimestrali;

▪ Carta di debito: 10,00 euro all’anno;

▪ Bonifici (sepa): max 7,50 euro allo sportello e 0,60

euro tramite relax banking;

Ai Soci professionisti, infine, è dedicato il conto corrente

“Bcc professionisti” alle seguenti condizioni:

▪ domiciliazione gratuita delle utenze;

▪ spesa tenuto conto trimestrale: 15,90 euro;

▪ Spese di registrazione operazioni: 2,50 euro allo

sportello e 1,00 euro per altre operazioni;

▪ Spese di registrazione gratuite: 50 trimestrali;

▪ Carta di debito: 10,00 euro all’anno;

▪ Bonifici (sepa): max 3,50 euro allo sportello e 1,00

euro tramite relax banking;

Per tutte e tre tipologie di conto, nei primi sei mesi dalla

data di accensione saranno azzerate le voci di spese

relative alla “tenuta conto” e “registrazione operazioni”.

Gratuito, senza limiti temporali, è invece il Relax Ban-

king dispositivo.
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OFFERTE
ESCLUSIVE PER

I SOCI ACI



Vieni a trovarci nelle nostre sedi di:

  www.motorvillageitalia-napoli.it
  081.18922660

oppure contattaci:

Corso Meridionale, 53 - Napoli
Via Astroni, 181 - Agnano

Seguici sui nostri social.
Aggiornamenti costanti e tanti approfondimenti sul mondo delle autovetture

e sulle nuove tendenze.

Cerca @stellantis&you su


